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CONVENZIONE  

TRA  

La Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, Sezione di Siena (d’ora in avanti denominata “LILT - 

Siena”) con sede legale in Siena, viale Europa 15, CF92019720520, P.I. 01262700527, 

rappresentata per la firma del presente atto da Gaia Tancredi, in qualità di Presidente Provinciale, 

nata a Siena, il 19.06.1965, debitamente autorizzata alla firma del presente atto 

E  

L’Università degli Studi di Siena (da qui in avanti denominata “Università”) con sede in Siena, via 

Banchi di Sotto n.55, C.F. 80002070524, P.I. 00273530527, rappresentata per la firma del 

presente atto dal Rettore, Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19.01.1965, debitamente 

autorizzato alla firma del presente atto 

PREMESSO 

che in provincia di Siena i tumori colpiscono una persona su tre e sono in continuo aumento e che 

uno dei mezzi più efficaci per combatterli è la prevenzione; 

che la Sanità pubblica effettua insufficienti servizi preventivi oncologici con lunghe liste d'attesa 

che compromettono la possibilità di effettuare le diagnosi precoci, pregiudicando così il successo 

delle cure; 

che Legatumori Senese gestisce a Siena in Str. Massetana Romana, 44 un Centro di Prevenzione 

Oncologica (C.P.O.) con un bacino d'utenza anche nazionale, in quanto è provvisto di avanzate 

tecnologie diagnostiche; 

che il C.P.O. di Legatumori Senese effettua i seguenti servizi in tutti i giorni feriali con il seguente 

orario: 08:30 – 19:30: 

 ONCOLOGIA – SENOLOGIA - MAMMOGRAFIA - COLPOSCOPIA E PAP-TEST - DERMATOLOGIA E 

DERMATOSCOPIA DIGITALE - CONTROLLO NEI - GINECOLOGIA ED ECOGRAFIA PELVICA – ECOGRAFIA 

- OTORINOLARINGOLOGIA - INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA - PSICOTERAPIA DI 

SOSTEGNO - CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA - ENDOSCOPIE DIGESTIVE - UROLOGIA ED 

ECOGRAFIA PROSTATICA - PREVENZIONE DEL DOLORE - OCULISTICA - CONSULENZE DI 

RADIOTERAPIA E CHEMIOTERAPIA - CHIRURGIA ONCOLOGICA DIETOLOGIA - OSSERVATORIO PER IL 

MONITORAGGIO DELLE CONTAMINAZIONI RADIOATTIVE NELL'AMBIENTE (O.C.R.A.) – CARDIOLOGIA 

- EMATOLOGIA – ORTOPEDIA – PSICONCOLOGIA – NEUROLOGIA – PNEUMOLOGIA; 
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CONSIDERATO 

che l'accesso alle sopraindicate prestazioni avviene secondo l'ordine delle prenotazioni, anche 

telefoniche, ed è riservato esclusivamente ai Soci di Legatumori Senese in regola con il pagamento 

della tessera per l'anno in corso; 

che l’Università di Siena, in ottemperanza all’art. 67 del CCNL Comparto Istruzione Ricerca del 

19.04.2018, intende attivare misure di welfare per il personale universitario e incentivare la 

partecipazione dello stesso alla prevenzione; 

Tutto ciò premesso, allo scopo di contribuire ad abbassare la morbilità e la mortalità per tumori in 

provincia di Siena mediante interventi di prevenzione primaria (educazione sanitaria) e di 

prevenzione secondaria (diagnosi precoce); 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEEGUE 

Art. 1 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

Oggetto del presente accordo è l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate nel C.P.O. di 

Legatumori Senese, come in premessa elencate, ai dipendenti dell’Università degli Studi di Siena a 

condizioni agevolate. 

Art. 2 

LILT - Siena si impegna a rilasciare a tutti i dipendenti dell’Università degli studi di Siena che ne 

faranno richiesta la Tessera Associativa di 40 euro per ciascun dipendente e di 5 euro per ciascun 

familiare convivente maggiorenne, denominata “Tessera Famiglia”. Su tutte le prestazioni verrà 

applicato uno sconto del 20%, esclusi i citologici. 

Art. 3 

L'accesso alle prestazioni preventive è volontario, preferibilmente dietro presentazione di 

richiesta medica. Gli utenti costretti ad un rinvio sono tenuti a disdire tempestivamente le 

prestazioni, per non affollare le liste di attesa.  

Art. 4 

LILT - Siena si impegna altresì: 

- a distribuire gratuitamente ad i tesserati tutti i materiali illustrativi, informativi ed educativi da 

essi richiesti, fino ad esaurimento. 
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Art. 5 

I referenti del presente accordo sono: 

per l’Università degli Studi di Siena, Francesco Fusi 

per la LILT – Siena, Luigi Gualtieri 

Art. 6 

La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data di stipula e si rinnoverà tacitamente 

per ulteriore periodo non superiore ad anni 3, allo scadere dei quali le Parti rivaluteranno 

l’accordo medesimo. 

Art. 7 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente atto, esperito inutilmente 

ogni tentativo di conciliazione, sarà competente il foro di Siena. 

Art. 8 

I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del 

regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non 

incompatibili con il Regolamento stesso. 

Art. 9 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del DPR n.131/86, con spese a 

carico della parte richiedente. Esso  viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi 

dell’art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all’imposta di bollo alla quale provvederanno 

entrambe le parti. 

Siena, data della firma digitale 

    Università degli Studi di Siena                      Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, Sez. di Siena 

          Prof. Francesco Frati                                               Dott.ssa Gaia Tancredi  

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 ed integrato dal D. Lgs. n° 

235/2010, del DPR n° 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


